
CURRICULUM VITAE 

 del dr. Mariano Loiacono 

 

 

DATI ANAGRAFICI E RECAPITO 

Nato a Troia il 25 febbraio 1948 e ivi residente in viale Kennedy 58/D. 

Tel.: 0881-979390 

Fax: 0881-745123 

E-mail: marianoloiacono@virgilio.it 

 

FORMAZIONE 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita l'8/11/74 presso l'Università Cattolica del S. 

Cuore Roma- con 110 e lode. 

- Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia in data 20-02-1975 

- Specializzazione in Psichiatria, conseguita presso la stessa Università il 15/7/78. 

- Diploma di specializzazione sulle Tossicodipendenze, della durata di un anno, conseguito il 

18/10/80. 

 

ATTIVITA' OSPEDALIERA c/o "Ospedali Riuniti" 

- Dall' 1/3/77 al 15/12/78 assistente medico incaricato, a tempo definito, del Centro di 

Medicina Sociale - Servizio di Alcologia aggregato alla Divisione di Neurologia degli OO. 

RR. della USL FG/8. 

 - Dal 16/12/78 al 30/9/90 assistente medico di ruolo, a tempo pieno, del Centro di Medicina 

Sociale - Servizio di Alcologia aggregato alla Divisione di Neurologia degli OO. RR. della 

USL FG/8 

- Dal 1/10/90, al 20/2/01 Aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno, responsabile del 

Centro di Medicina Sociale - Servizio di Alcologia aggregato alla Divisione di Neurologia 

degli OO. RR. della Azienda "Ospedali Riuniti". 

- Dal 21/02/01 Dirigente responsabile della Struttura semplice "Centro di Medicina sociale per 

alcoldipendenza, farmacodipendenza e disagio diffuso” dell'Azienda ospedaliero-universitaria 

OO.RR. Foggia. 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' 

- Otto seminari tenuti da me presso la Clinica Neurologica dell'Università di Bari. 

- Due seminari tenuti da me al SAT di Bologna, invitato dal Dipartimento di Sociologia 

dell'Università di Bologna. 

- Convegno, coordinato da me, su "Giovani, disagio e inquinamento psiché", in collaborazione 

con l'Istituto cattolico di studi universitari e formazione popolare della Daunia e con docenti 

del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna. 

- Dal 1988 ad oggi collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell'Università di Urbino che si 

è espressa e si esprime in seminari annuali sul disagio diffuso e  sulle metodologie di 

"comunità reale"; tesi fatte da studenti sulle metodologie di '"comunità reale" sperimentate 

presso il nostro Servizio da me diretto; stage formativi presso il nostro servizio di studenti in 

sociologia. Nell'anno accademico 99-2000 è stato adottato come libro di testo per Sociologia I 

il mio recente saggio "Verso una nuova specie. Disagio diffuso, salute e comunità globale"; il 

medesimo è stato riadottato per l'anno accademico 2000-2001 e per il prossimo anno 

accademico. 

- Dal 1997 responsabile del progetto di ricerca "Comunità Globale" a cui partecipano, oltre al 

Servizio da me diretto, anche la Facoltà di sociologia dell'Università di Urbino, il 

dipartimento di sociologia dell'Università di Bologna, la Cattedra di Pedagogia speciale 

dell'Università Roma tre, la Cattedra di Didattica generale dell'Università di Bari, la Facoltà di 

Medicina di Foggia. 

- Dal 2001, a tutt’oggi, - Condirettore del LAM Studium (Laboratorio di Antropologia del 

Mutamento e Studi umanistici) della Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino e 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria “OO.RR.” Foggia. 



- Dal 2005 Socio onorario OISM (Osservatorio Italiano Salute Mentale). 

- Dal 2008 membro permanente del Comitato Scientifico di “Giù le mani dai bambini”. 

 

ATTIVITA' SEMINARIALI - CORSI DI FORMAZIONE 

- Conduttore di quattro corsi (uno annuale) organizzati dalla USL BA/5. 

- Vari Seminari di studio organizzati dal CRSEC (Regione Puglia) di Troia e Ruvo di Puglia. 

- Relatore al Corso di aggiornamento "temi di attualità in Neurologia". 

- Due Seminari di studi in qualità di relatore pressola Scuola per Educatori professionali della 

USL 35 di Ravenna. 

- Comando di sei mesi da parte della USL FG/8 presso la Clinica Neurologica dell'Università 

degli Studi di Bari, per l'approfondimento di problemi di Tossicodipendenze e problemi 

alcoolcorrelati. 

- Corso di sensibilizzazione sull'approccio medico psico-sociale ai problemi alcolcorrelati 

svoltosi a Bari dal 2 al 7 febbraio 1987. 

- Partecipazione al Convegno Internazionale "New trend in Schizofrenia", tenutosi a Bologna 

dal 14 al 17 aprile 1988. 

- Relatore e organizzatore, nel maggio 1996, del Seminario finale "Nuove prospettive 

sociologiche", tenutosi all'Università di Urbino. 

- Relatore e organizzatore, nel settembre 1996, del convegno su "Disagio diffuso, salute e 

Medicina del Territorio" con la partecipazione di professori universitari delle Università di 

Bari, Bologna e Urbino. 

- Relatore e coordinatore di gruppo del "Corso di aggiornamento e formazione per docenti 

referenti all'educazione alla salute sulle problematiche alcolcorrelate", organizzato 

dall'IRRSAE nel 1997. 

- Nel 1998 direttore e relatore dei due corsi residenziali di formazione della Regione Puglia su 

"Droghe, Disagio Diffuso e Salute" e su "Sensibilizzazione alle problematiche 

alcoolcorrelate". 

- Dal 1996 a tutt'oggi Direttore e docente dei "Corsi di epistemologia globale e dinamiche di 

gruppo", organizzati due volte all'anno per operatori, studenti universitari, persone in 

trattamento. 

- Dal 2000 responsabile dei “Viaggi itineranti” in varie Regioni per la conoscenza teorico-

prassica del “metodo alla salute”. 

- Nel 2003 intervista di Gigi Marzullo su RAI UNO nel programma “Sottovoce” sui temi del 

disagio diffuso e sul “metodo alla salute”. 

- Nel 2006 responsabile delle attività seminariali teorico-prassiche su “Realtà, teatro e disagio 

diffuso”, in collaborazione con la regista Francesca Varsori del gruppo teatrale “Cagipota” di 

Trieste. 

- Dal 1987 responsabile nazionale e formatore dei “Gruppi alla Salute” presenti nelle varie 

regioni italiane. 

- Dal 1987 teorico globale nelle supervisioni individuali, di coppia, istituzionali che si 

svolgono al Centro di Medicina Sciale di Foggia e, dal 2006, al Centro Diurno Asur 7 

Ancona. 

- Dal 2001 responsabile e conduttore delle settimane intensive universitarie che si svolgono 

mensilmente presso il Centro di Medicina Sociale di Foggia. 

- Supervisore e formatore per l’anno 2006-2007 presso il Centro Diurno del Distretto Salute 

Mentale Asur 7 Ancona. 

- Docente del corso di formazione del Progetto FLD Ambito 12: “Dalla Prevenzione alla 

Promozione” con un Seminario dal titolo “Disagio Diffuso e Metodo alla Salute” per l’anno 

2007 presso il SerT  di Pomigliano d’Arco (NA). 

- Dal 1993 direttore di due corsi annuali nazionali di “Epistemologia Globale e dinamiche di 

gruppo” organizzati dall’Associazione Nuova Specie in collaborazione col LAM Studium. 

- Dal 2007 direttore di un corso annuale nazionale di “Quadrimensionalismo” organizzato 

dall’Associazione Nuova Specie in collaborazione col LAM Studium 

- Nel 2008 direttore del corso di formazione di 40 ore sulle “Unità didattiche” del metodo alla 

salute organizzato dal LAM Studium. 



- Nel 2008 direttore del corso di formazione di 40 ore “Settimana alla Sessualità” organizzato 

dal LAM Studium. 

- Nell’anno 2009, direttore del corso di formazione di 40 ore su “Adolescenza: dal disagio 

diffuso al cerchio magico”, organizzato dall’Associazione Alla Salute Marche in 

collaborazione col Centro Servizi Volontariato di Pesaro. 

- Nel 2009 direttore di un corso di formazione di 40 ore su “La Teoria Globale” organizzato 

dal LAM Studium. 

 

 

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 

- Docente di "le tossicosi" nel corso di Ass. sanitari della USL FG/8 nell'anno 1980-81. 

- Docente di "Psicopatologia dell'età evolutiva" nel Corso biennale di specializzazione del 

C.P.P.R.I.S.H. negli anni 82-83, 84-85.. 

- Docente di "Psichiatria e Igiene Mentale"  presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale "P. 

PIO" negli anni 84-85, 85-86. 

- Docente di Psichiatria, nell'anno 96-97, nel diploma in Fisioterapista dell'Azienda 

Ospedaliera. 

- Docente di Psichiatria nel D.U. di Fisioterapista nell'a.a. 1998-99. 

- Docente di Psicologia Clinica nel D.U. di Infermiere della Facoltà di Medicina 

dell'Università di Foggia nell'a.a. 1999-2000. 

- Docente di Psicologia Clinica D.U. infermiere della Facoltà di Medicina dell'Università di 

Foggia nell'a.a. 2000-2001. 

- Docente di Psichiatria D.U. infermiere della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia 

nell'a.a. 2000-2001. 

- Docente di Psicologia Clinica, per l’anno accademico 2003-2004, per i CDL 

‘infermieristica”, “ostetricia”, “dietistica”. 

- Docente di Psicologia Clinica, per l’anno accademico 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 per 

il CDL  in “dietistica”. 

- Condirettore e docente del Corso di Perfezionamento Universitario "Globalizzazione, 

mutamento antropologico e disagio diffuso", organizzato dall'Università di Urbino in 

collaborazione col LAM Studium (Laboratorio di Antropologia del Mutamento e studi 

umanistici) per l'anno accademico 2001-1002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. 

- Nell’anno 2007 docente di “Etnopsichiatria e integrazione” nel corso ministeriale per 

insegnanti di sostegno presso l’Accademia Belle Arti di Foggia. 

 

PUBBLICAZIONI PERSONALI 

- "Droga, drogati e drogologi", 1984 

- "L'uomo a quattro dimensioni", 1988 

- "Droga, drogati e drogologi" Dall'emergenza droga, all'inquinamento psichè, al Progetto 

Arca, 1990 

- "Disagio giovanile ed inquinamento psiché" in "Sociologia Urbana e Rurale", Angeli1989 

- "Nuove strategie oltre il disagio giovanile" in "Droga dalla ideologia della sfida ad una 

cultura della condivisione",  Angeli1990 

- "Società psicotica e risposta dei Servizi tradizionali", Ravenna 1991, in Appendice al 

volume "Complessità, disagio e Servizi Sociali" 

- Coautore in "Giovani, disagio, inquinamento psiché", 1989 

- Coautore in "Complessità, disagio e servizi sociali".  

- Curatore de "Il Nodo. Storie di alcolismo e di solidarietà" 1996 

- “Pre-messa critica alla Medicina in Occidente” in “Kimbanda. Guaritori e Salute tra i Bantu 

dell’Africa Nera” di Pedro F. Miguel1997 

- "Inculturazione come crossingover" in "Inculturazione e crossingover" di V. C. Kiaziku, 

1999. 

- "Verso una nuova specie. Disagio diffuso, salute e comunità globale", 2000 (saggio adottato 

come libro di testo per gli studenti di Sociologia I all'Università di Urbino per l'a.a. 1999-



2000, per l'a.a. 2000-2001; per l'anno accademico 2001-2002; per l'anno accademico 2002-

2003; per l'anno 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006, 2006-2007. 

- Coautore in “La Mela Gimagiona e il senso del viaggio continuo”, Nuova Specie 2007 

- "Il Vangelo Globale. Commenti sapienziali per gli uomini del terzo millennio", Nuova 

Specie 2007.  

- Coautore in “Transitare verso un amore devoto” Nuova Specie 2008 

- Dal 1994 a tutt’oggi, direttore editoriale della Rivista trimestrale "LIMAX" del Centro di 

Medicina Sociale e del LAM Studium (Laboratorio di Antropologia del Mutamento e studi 

umanistici) dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 


